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SISTEMA TRASFORMAZIONE AREE RECUPERABILI 
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IL CDQ N.A.R.N.O. 

ll Comitato di Quartiere Nuove Alleanze Roma 
Nord Ovest è una realtà associativa storica della 
periferia dei Municipi XIII e XIV di Roma, nata nel 
lontano 1990. 

Fin dalla sua fondazione il Comitato ha posto 
l’accento sulla materia dalla quale, nonostante si 
tenda spesso a confinarla come una mera 
questione fra tecnici, derivano tutti i nostri 
rapporti sociali, ovvero l’Urbanistica  
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L’URBANISTICA 

Il Dizionario Treccani definisce l’Urbanistica 
come: «attività di creazione e sistemazione dei 
centri urbani, che ha per oggetto l’analisi del 
territorio in generale e la messa a punto dei 
mezzi tecnici, legislativi, amministrativi, politici, 
finalizzati alla progettazione, o all’adeguamento 
del territorio alle nuove esigenze» 
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La definizione di urbanistica può quindi essere 
racchiusa in tre punti essenziali: 

 

• Analisi del territorio; 

• Nuove esigenze (infrastrutture/servizi); 

• Impianto normativo.  
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DOVE SIAMO 

• Siamo nella periferia Nord Ovest di Roma, lungo 
l’asse della Via Boccea che, ai giorni nostri, divide 
amministrativamente la periferia del XIII e del XIV 
Municipio 
 

• La cronistoria di questa porzione di periferia di 
Roma è più o meno la stessa delle altre borgate, 
ovvero si tratta di insediamenti spontanei, per lo 
più abusivi, che sorgono nei pressi dei tracciati 
delle antiche vie consolari Per gli appassionati di 
archeologia la Via Boccea ricalca in gran parte il 
tracciato dell’antica Via Cornelia.  
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LO SVILUPPO INCONTROLLATO 

• Tra gli anni ‘60 e la fine degli anni ‘90, data 
l’abbondanza di terreni disponibili e l’elasticità 
normativa, quelli che erano i servizi necessari 
all’incremento urbanistico e demografico del territorio 
semplicemente nascevano, senza dar troppo peso alla 
loro collocazione geografica e senza rispondere a 
nessuna pianificazione.  
 

• Non è raro quindi che, nonostante si stia parlando di 
territori lontani dalla città consolidata, ci si trovi 
davanti a dei veri e propri “doppioni” di attività o di 
servizi, di cui uno dei due è destinato ad uscire dal 
mercato.  
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E allora accade che... 

   quegli spazi occupati dal vecchio servizio o 
attività, già inseriti nella città consolidata e 
spesso già raggiunti dai servizi primari ed in 
qualche caso anche da quelli secondari,  
restano abbandonati, creando quello che 
viene definito “inquinamento da vuoto”  
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CHE FINE FANNO I “DOPPIONI”? 

Quegli spazi occupati dal vecchio servizio o 
attività, già inseriti nella città consolidata e 
spesso già raggiunti dai servizi primari ed in 
qualche caso anche da quelli secondari, che fine 
fanno? Per ora restano abbandonati ma se 
siamo qui oggi è proprio per capire e per aiutare 
l’amministrazione a capire, come quegli spazi 
possono essere riutilizzati in base alle nuove 
esigenze del territorio nel quale sono inserite. 
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IL CASO SPECIFICO 

Ed il caso specifico di cui ci occupiamo oggi 
riguarda una pompa di benzina lungo la Via 
Boccea, dismessa e abbandonata per anni e solo 
negli ultimi giorni bonificata.  

L’area è situata a ridosso della sede stradale, nei 
pressi di un centro commerciale, che si trova 
sull’altro lato della strada ma al quale è collegata 
attraverso un camminamento che corre a fianco 
ad un cavalcavia protetto. 
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IL CONTESTO URBANO 
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RIUTILIZZI POSSIBILI 

È quindi uno spazio appetibile che può avere diverse destinazioni di riutilizzo 
come ad esempio:  
 
• Un deposito amazon H24 di prossimità, in grado di sfruttare la vicinanza al 

Grande Raccordo Anulare per ridurre al minimo le entrate dei mezzi di 
trasporto più grandi nei quartieri, trasformando la distribuzione capillare  
in distribuzione concentrata.  
 

• Un’isola ecologica fissa, servizio di cui la periferia ha sicuramente bisogno 
e magari aggiungendo dei laboratori per il riuso creativo, in connessione 
con i diversi plessi scolastici che contraddistinguono quell’asse viario. 
 

• Mantenendone invece il carattere commerciale si potrebbe pensare ad un 
posto dove vengono consegnate le merci dei diversi Gruppi di Acquisto 
Solidali (i cosiddetti GAS) oppure dove si vendono le merci prodotte dagli 
agricoltori diretti del vicino Agro romano, una sorta di mercato a Km0.  
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UN ALTRO ESEMPIO 

Un altro esempio di area abbandonata, sempre 
lungo la Via Boccea, è quella di un immobile 
commerciale all’interno di un’area privata, 
uscito dal mercato proprio perchè doppione di 
altre attività più innovative sorte nel tempo a 
poca distanza. 
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IL TENDONE SMONTATO 

• file:///.file/id=6628294.888593 



RIUTILIZZI POSSIBILI 

Escludendo la destinazione ad isola ecologica, 
data la porzione residenziale presente 
all’interno del complesso, la destinazione di 
mercato a Km0 può sicuramente essere 
riproposta, ma potrebbe anche essere previsto 
uno spazio per il co-working, dato il grande 
parcheggio all’esterno ed anche quello delle 
vicine attività commerciali.  
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L’IMPIANTO NORMATIVO 

La conoscenza del territorio, ovvero l’analisi delle sue 
caratteristiche generiche, è una componente essenziale 
per la scelta delle nuove esigenze.   
Ma la componente più difficile resta senza dubbio quella 
relativa all’impianto normativo.  
A causa della complessità dell’impianto normativo, quel 
tendone che avete visto a sinistra dell’immagine 
precedente è attualmente smontato e la sua attività 
commerciale sospesa.  
Era uno dei pochi spazi dedicati ai bambini, numerosissimi 
nel quadrante Nord Ovest, oggi è chiuso.  
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PERCHÉ NASCE STAR-TEAM 

Non è il mio obiettivo entrare nello specifico delle 
difficoltà normative che hanno portato il 
proprietario all’interruzione dell’attività, ma posso 
utilizzare senza dubbio questo pretesto proprio per 
far capire che è per questo motivo che nasce Star - 
Team, ovvero per inserire  quella professionalità 
indispensabile a navigare nel fiume delle normative 
necessarie alla riqualificazione di uno spazio, sia 
esso pubblico o privato,  e metterla al servizio della 
comunità.  
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A CHI SI RIVOLGE STAR-TEAM 

Un intermediario fra l’istituzione, quella di 
prossimità come il Municipio, che viaggia 
costantemente sotto organico, quella centrale 
che non è in grado di soddisfare in tempi congrui 
le necessità specifiche dei quartieri piu ̀ lontani, 
ed i cittadini che hanno estremo bisogno di 
servizi e che vorrebbero non essere costretti a 
spostarsi costantemente nella città consolidata 
per trovarli.  
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    GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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